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Reg. Imp. 01135930327  

Rea TS 012742  

AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE 
 
   
 

Sede in VIA LAZZARETTO VECCHIO 2 -34123 TRIESTE (TS)  Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2021  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.228.752. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La vostra Società, come ben sapete, è una Holding che detiene partecipazioni in Trieste Trasporti S.p.A. e in APT 

S.p.A. di Gorizia, dette società svolgono principalmente attività nel settore del trasporto pubblico locale. 

La Vostra società è nata nel 2007 a seguito di una scissione parziale e proporzionale della società Agenzia per la 

Mobilità Territoriale Spa che ha conferito alla Vostra società le partecipazioni suddette. 

L'assemblea straordinaria di data 20 dicembre 2012 ha posto in Liquidazione la società AMT TRASPORTI SRL con 

effetto dal 01/01/2013. 

L'assemblea di messa in liquidazione della società è stata iscritta con i relativi poteri, nel Registro delle imprese in data 

01/01/2013. 

L'Assemblea dei Soci tenutasi in data 16/4/2013 ha deliberato all'unanimità di mantenere la società in liquidazione 

fintanto che non sarà possibile cedere la partecipazione in APT SpA a un prezzo di mercato soddisfacente. 

A seguito delle dimissioni del liquidatore Adriano Del Prete, con l'assemblea del 01 marzo 2016 è stato nominato quale 

liquidatore il dott. Luca Camerini. 

 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo tenuto 
conto degli effetti negativi causati dalla pandemia che ha contratto le attività operative delle partecipate.  
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

 
Ricavi 
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(62.837) (103.590) (66.720)

Margine operativo netto (MON o Ebit) (62.837) (103.590) (66.720)
Utile (perdita) d’esercizio  1.228.752 551.499 3.097.765
Attività fisse 
Patrimonio netto complessivo 13.091.769 12.414.517 14.960.784
Posizione finanziaria netta 11.182.001 11.803.640 11.981.502

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

valore della produzione  1 10 
margine operativo lordo (62.837) (103.590) (66.720) 
Risultato prima delle imposte 1.264.412 524.434 3.052.401 

    

 
 
Principali dati economici 
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Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ricavi delle vendite    
Produzione interna    
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti 
straordinari) 

 1 (1) 

Valore della produzione operativa (VP)  1 (1) 
Costi esterni operativi 61.336 102.532 (41.196) 
Costo del personale    
Oneri diversi tipici 1.501 1.059 442 

Costo della produzione operativa 62.837 103.591 (40.754) 

Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) (62.837) (103.590) 40.753 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

   

Margine Operativo netto (MON o EBIT) (62.837) (103.590) 40.753 

Risultato dell’area finanziaria 1.327.322 633.043 694.279 
Risultato corrente 1.264.485 529.453 735.032 

Rettifiche di valore di attività finanziarie    
Componenti straordinari (73) (5.019) 4.946 
Risultato prima delle imposte 1.264.412 524.434 739.978 

Imposte sul reddito  35.660 (27.065) 62.725 
Risultato netto 1.228.752 551.499 677.253 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

ROE  9,39 4,44 20,71 
ROI (4,72) (19,85) (2,24) 
ROS    

 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette    
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato    

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti    
Altri crediti 1.993.197 678.474 1.314.723 
Ratei e risconti attivi 96  96 
Attività d’esercizio a breve termine 1.993.293 678.474 1.314.819 

    
Debiti verso fornitori 13.927 83.380 (69.453) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 12.960 5.686 7.274 
Altri debiti  551.499  551.499 
Ratei e risconti passivi    
Passività d’esercizio a breve termine 578.386 89.066 489.320 

    

Capitale d’esercizio netto 1.414.907 589.408 825.499 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 83.525 67.597 15.928 
Passività  a medio lungo termine 83.525 67.597 15.928 

    

Capitale investito 1.331.382 521.811 809.571 

    
Patrimonio netto  (13.091.769) (12.414.517) (677.252) 
Debiti di natura finanziaria a lungo termine    
Debiti di natura finanziaria a breve termine 11.760.387 11.892.706 (132.319) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(1.331.382) (521.811) (809.571) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura 13.091.769 12.414.517 14.960.784 
Quoziente primario di struttura    
Margine secondario di struttura 13.175.294 12.482.114 15.058.214 
Quoziente secondario di struttura    

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    
Disponibilità liquide 806.897 939.194 (132.297) 

Altre attività finanziarie correnti (C3) 10.953.513 10.953.513  

Crediti finanziari correnti (B3 II entro 12 m)    
Debiti bancari correnti (D4 entro 12 m) 23 1 22 
Altre passività finanziarie correnti (D, rapporti 
finanziari entro 12 m) 

578.386 89.066 489.320 

Debiti per leasing finanziario correnti    

Indebitamento finanziario corrente netto 11.182.001 11.803.640 (621.639) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (D4 oltre 12 m)    
Altre passività finanziarie non correnti (D, 
rapporti finanziari oltre 12 m) 

   

Debiti per leasing finanziario non correnti    
Indebitamento finanziario non corrente    

    

Posizione finanziaria netta 11.182.001 11.803.640 (621.639) 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 
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Liquidità primaria 23,78 141,14 222,75 
Liquidità secondaria 23,78 141,14 222,75 
Indebitamento 0,04 0,01 0,00 
Tasso di copertura degli immobilizzi    
    

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Non vi sono dipendenti. 
 
Non ci sono stati danni all’ambiente. 
 
Investimenti 

 
Non sono stati effettuati investimenti. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle. 
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società non ha il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
La società non ha emesso o sottoscritto strumenti finanziari. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Liquidatore  
Luca Camerini  
 
 

 

 


